
   

1 
 

 

 

AMBIENTE 

 

Etichettatura ambientale degli imballaggi: pubblicate le Linee guida ministeriali 

 

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha pubblicato il Decreto n. 360 del 28 

settembre 2022 “Linee Guida sull’etichettatura degli imballaggi”, strumento utile per una corretta 

applicazione dell’obbligo che decorrerà dal 1 gennaio 2023. 

Ad oggi, il riferimento normativo è rappresentato dall’art. 219 del D.lgs. 152/2006 (c.d. Testo Unico 

Ambientale) il quale prevede che tutti gli imballaggi (primari, secondari e terziari) immessi al 

consumo in Italia siano sottoposti all’obbligo di etichettatura ambientale, mentre gli imballaggi 

destinati ai canali commerciale, industriale o artigianale devono necessariamente prevedere la 

codifica alfanumerica dei materiali di cui è composto l’imballaggio (ad esempio FOR50 per il legno). 

Pertanto, ai fini di una corretta applicazione dell’obbligo di etichettatura bisogna fare un distinguo tra 

gli imballaggi destinati al consumatore finale e quelli destinati ai canali commerciali/artigianali. 

Gli imballaggi destinati ai canali commerciali/artigianali, come riportato a pag.18 delle Linee 

Guida possono riportare le informazioni richieste solo sui documenti di trasporto, e l’unica 

informazione necessaria è il codice identificativo dei materiali utilizzati per produrre l’imballaggio. 

Nel caso, invece di imballaggi destinati al consumatore finale sono necessarie due tipologie 

d’informazioni da riportare sugli imballaggi: la modalità di raccolta differenziata e il codice 

identificativo dei materiali. 

In alternativa all’apposizione fisica di tali informazioni sull’imballaggio è possibile renderle disponibili 

tramite canali digitali a scelta (siti web aziendali, QR code, ecc…) a patto che siano facilmente note 

e accessibili al consumatore finale le istruzioni per intercettare le informazioni obbligatorie sopra 

descritte. 

Gli imballaggi privi dei requisiti di etichettatura già immessi in commercio o già provvisti di 

etichettatura alla data del primo gennaio 2023, possono essere commercializzati fino ad esaurimento 

delle scorte. 

Per approfondimenti sull’argomento è possibile fare riferimento all’ing.j. Alois Furlan (0461-803756 

oppure a.furlan@sapi.artigiani.tn.it)  

 

 

Allegati: Linee guida ministeriali sull’Etichettatura Ambientale degli imballaggi. 
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